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Metodo di misura A.F.E.R.A.=Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs

Tipo di Supporto Poliolefine

Spessore Medio  ( AFERA 4006)       +-10%                    micron 40

Colore Trasparente

Tipo di Adesivo Acrilico

Adesività su Acciaio (AFERA 4001)   +-10%                    cN/cm 100

Carico di Rottura Longitudinale (4004)                           daN/cm >1,35

Carico di Rottura Trasversale  (4004)                              daN/cm >0,9

Allungamento Max Longitudinale (4005)                                % >400

Allungamento Max Trasversale  (4005)                                   % >600

Applicazioni
Pellicola autoadesiva destinata alla protezione temporanea di superfici lisce e opache dei seguenti materiali:
metalli preverniciati, skin plate, materie plastiche, pannelli nobilitati e stratificati. La pellicola non è
destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione
del plastisol.La pellicola ha una garanzia di sei mesi dalla data del ricevimento.La pellicola deve essere
stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C,qualora la temperatura di
stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene
le superfici da ogni traccia di polvere,oli e grassi.

Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità sulla superficie da 
proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. I valori sopra riportati sono risultati medi di prove di 
laboratorio,che non devono però essere considerati come delle specifiche del prodotto. AL.CA S.r.l. non 
può in nessun caso essere tenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti e della relativa 
applicazione. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere 
difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.

Consigli per l'Utilizzo

Il tubo in cartone dove è avvolto il prodotto ha un diametro interno di 76mm (3"). Il film deve essere
applicato con un tensionamento non superiore a 0,5%.
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 Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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